
 

Allegato 1 

Alla deliberazione della Giunta n. 21 del 02.04.2020 

Il Segretario comunale 

 

 UNIONE LOMBARDA  

 DEI COMUNI CENTURIATI 

 DI BONEMERSE E MALAGNINO 
 C.Fiscale e P.IVA: 01637180199 

  Via S. Ambrogio, 24 – 26030 MALAGNINO     

 www.unionecenturiati.cr.it Tel. 0372/58047 – Fax. 0372/58358 

  PEC: unione.comunicenturiati@pec.regione.lombardia.it  

 

Avviso pubblico per l’adozione di  

misure urgenti di solidarietà alimentare 

Viste: 

• l’Ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 658 del 30/03/2020 recante: 

“Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all’emergenza relativa al rischio 

sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”. 

• La deliberazione della Giunta Dell’Unione n. 21 in data 02.04.2020; 

 

Tutti i cittadini che pensano di avere titolo in base a quanto disposto dall’art. 2 comma 6 

dell’ordinanza, che dispone: 

L’Ufficio dei servizi sociali di ciascun Comune individua la platea dei beneficiari ed il 

relativo contributo tra i nuclei familiari più esposti agli effetti economici derivanti 

dall’emergenza epidemiologica da virus Covid-19 e tra quelli in stato di bisogno, per 

soddisfare le necessità più urgenti ed essenziali con priorità per quelli non già 

assegnatari di sostegno pubblico.  

Dovranno fare apposita istanza con autocertificazione /dichiarazione sostitutiva sulla loro 

condizione economica e sociale. 

Chi dichiara il falso, oltre ad essere immediatamente escluso dai benefici, verrà denunciato nelle 

sedi competenti. 

Nella gestione delle risorse verrà data priorità ai nuclei familiari non assegnatari di sostegno 

pubblico (Rdc, Rei, Naspi, indennità di mobilità, cassa integrazione guadagni, altre forme di 

sostegno previste a livello locale o regionale) 

L’Istanza andrà presentata esclusivamente con il modello allegato scaricabile dal sito 

istituzionale dell’ente: https://www.unionecenturiati.cr.it. 

L’istanza andrà inviata preferibilmente via mail al seguente indirizzo: 

unione.comunicenturiati@pec.regione.lombardia.it, accompagnata dalla scansione di un 

documento di identità di chi la presenta e degli ulteriori documenti utili alla gestione della 

domanda. 

Per chi non è in grado di inviarla via e-mail è pregato di contattare il numero 366/7765061 dalle 
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ore 9.00 alle ore 13.00 dal Lunedì al Venerdì.  

Ogni famiglia potrà presentare una sola istanza. 

Questa amministrazione, con cadenza settimanale, previa valutazione della domanda rilascerà 

ad ogni famiglia che ne ha titolo un buono spesa una tantum fino a quando le somme trasferite 

saranno disponibili. 

Il contributo e la rispettiva entità verranno valutati in base a criteri di valutazione ben specifici 

deliberati con atto della Giunta n. 21 del 02.04.2020. 

Le famiglie potranno spendere questi buoni solo per l’acquisto di prodotti alimentari e generi di 

prima necessità (no alcolici, no sigarette), presso i seguenti esercizi commerciali che hanno 

aderito alla richiesta dei servizi sociali comunali: 

 Cascina Cà De’ Alemanni – Località Cà De’ Alemanni, Malagnino 

 Cascina Cà Dell’Ora – Via Degli Orti n. 4, Malagnino 

 BV Frutta – Via Giuseppina n. 23, Malagnino 

 Panetteria Luzzara di Luzzara Ivano – Via Sant’Ambrogio n. 30, Malagnino 

 Farmacia “Gamba” di Gamba Carlo – Via Sant’Ambrogio n. 26, Malagnino 

 Nuvole di Pane Forneria – Via Roma n. 3, Bonemerse 

 Sing Harvinder Tabaccheria – Via Roma n. 13, Bonemerse 

 Farmacia Dott.ssa Pia Volpicelli – Via Roma n. 9, Bonemerse 

 

Il presente bando rimarrà valido fino all’esaurimento delle somme disponibili. 

Informazioni potranno essere richieste all’Assistente Sociale – Lorenza Romagnoli, al numero: 

366/7765061 (contattare dal Lunedì al Venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00). 

 

Malagnino, ______ 

 Il Presidente dell’Unione 

 Donato Losito 

 

 

Allegato: 

Schema di domanda 
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Modello di domanda per sostegno alimentare Emergenza Coronavirus 

 

Alla cortese attenzione 

Ufficio Servizio sociale  

Unione dei Comuni Centuriati  

di Bonemerse e Malagnino 

Il sottoscritto  

Nome e cognome  

 

Data di nascita 

Luogo di nascita 

Gg_____ mese_____________ anno___________ 

_________________________________________ 

 

Sesso  Maschio  Femmina  

 

Codice fiscale______________________________________ P. IVA ______________________________________ 

Residenza: via/piazza__________________________________________________, n. _____ 

Città ________________________________________________________, prov.__________ 

Tel. __________________________   e-mail ________________________________________ 

 

Eventuale permesso di soggiorno 

 

CHIEDE 

 

di essere ammesso alle misure urgenti di solidarietà alimentare, definite da questa amministrazione a seguito 

dell’Ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 658 del 30/03/2020 in quanto si sono modificate 

le condizioni socio-economiche in conseguenza dell’emergenza COVID-19 

 

E A TAL FINE DICHIARA 

 

consapevole ai sensi dell'art. 46 del DPR 445/00, delle responsabilità e delle relative sanzioni civili e penali in caso di 

dichiarazioni false o mendaci, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, nonché della decadenza dal 

contributo concesso ex art. 75 del richiamato D.P.R. 445/2000. 

 

Che il proprio nucleo familiare anagrafico è così composto: 

Nome e cognome Relazione parentale Professione Età 

    

    

    

    

    

    

 

 ........................................................ che nessuno del nucleo familiare fruisce di forme di sostegno pubblico 

 ........................................................ di essere percettori di Reddito di Cittadinanza sospeso, revocato e/o decaduto 

 

Numerosità nucleo familiare: 

1-2 persone  

Da 2 a 4 persone  

Oltre le 4 persone  

 

Tipologia nucleo  

Nucleo monogenitoriale  

Genitori separati   

Presenza di soggetti con disabilità/ non autosufficienza  
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Presenza figli minori: 

Con figli minori  

Senza figli minori  

 

Situazione lavorativa professionale degli adulti del nucleo prima dell’emergenza COVID 

Da compilare per ciascun soggetto del nucleo adulto lavoratore  

 Adulto 1 Adulto 2 Adulto 3 

Dipendente a tempo pieno    

Dipendente part time     

Libero professionista     

Lavoratore a chiamata    

Disoccupato     

 

 Situazione lavorativa a seguito di emergenza COVID 

Da compilare per ciascun soggetto del nucleo adulto lavoratore  

 Adulto 1 Adulto 2 Adulto 3 

Mantenimento del posto di lavoro e del livello 

retributivo 

   

Mantenimento del posto di lavoro con riduzione della 

retribuzione (es. cassa integrazione) 

   

Mantenimento del posto di lavoro con assenza 

retribuzione 

   

Perdita lavoro (indicare da quale data)    

Disoccupato (indicare da quale data)    

 

Situazione reddituale complessiva del nucleo familiare 

 Indicare valore   

Valore della retribuzione  

Percezione indennità di disoccupazione   

Pensione   

Cassa integrazione (diminuzione stipendio)   

Reddito di cittadinanza   

Pensione di cittadinanza   

Altro ___________________________________  

 

 

Situazione economica patrimoniale complessiva del nucleo familiare 

 Inserire crocetta 

Presenza di risparmi inferiori a € 3000  

Presenza di risparmi dai € 3001 ai € 6000  

Presenza di risparmi tra i € 6001 e inferiori ai € 9000  

Presenza di risparmi oltre i € 9000  

 

Situazione abitativa 

 Inserire crocetta o valore 

affitto/mutuo 

Alloggio di proprietà  

Alloggio di proprietà con mutuo mensile del valore di €   

Alloggio in affitto privato  

Alloggio in affitto calmierato (Aler/Comune)  

 

 

Data           Firma del richiedente 

          _______________ 

Allega fotocopia carta d'identità 
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Trattamento dei dati personali 

Il trattamento dei dati personali, dati particolari (art. 9 del Regolamento UE 679/2016) ed eventuali dati giudiziari (art. 10 del 

Regolamento UE 679/2016) sarà effettuato secondo le previsioni del Regolamento UE 679/2016. La finalità del trattamento dei dati è 

unicamente: avviso a sostegno difficoltà economica a seguito emergenza coronavirus, che ne rappresenta la base giuridica del 

trattamento. Il conferimento dei dati non è facoltativo, bensì obbligatorio. Il rifiuto comporta l’impossibilità di presentare la 

domanda. Nell’ambito dell’esame delle istanze pervenute, il Comune si impegna a mantenere la massima riservatezza con 

riferimento al trattamento dei dati particolari, giudiziari e personali ottemperando al Regolamento UE 679/2016 (“GDPR”) mediante 

l’adozione di adeguate misure tecniche e organizzative per la sicurezza del trattamento ai sensi dell’art. 32 GDPR. I diritti spettanti 

all’interessato in relazione al trattamento dei propri dati sono previsti dagli articoli da 15 a 21 del Regolamento UE 679/16 sono: 

diritto di accesso, diritto di rettifica, diritto alla cancellazione, diritto di limitazione al trattamento, obbligo di notifica in caso di 

rettifica o cancellazione dei dati personali o limitazione del trattamento, diritto di opposizione. 

Il Titolare del Trattamento ai sensi art. 4 comma 7 e art. 24 del GDPR è l’Unione Lombarda dei Comuni Centuriati di Bonemerse e 

Malagnino  

Il Responsabile del Trattamento ai sensi art. 4 comma 8 e art. 28 del GDPR è il Presidente Donato Losito. Il Responsabile della 

Protezione Dati ai sensi art. 37 del GDPR è dott.sa Caporale Mariateresa. 

Data           Firma del richiedente 

__________________       _______________________________ 

 

 

SPAZIO RISERVATO AI SERVIZI SOCIALI 

Acquisiti i seguenti documenti: 

 Visura relativa allo stato di famiglia anagrafico; 

 Documenti relativi ad altri contributi comunali, regionali e nazionali 

 …………………………………………………………………………… 

l’istante: 

 Viene ammesso ai seguenti benefici: 

 Viene escluso da ogni beneficio per i seguenti motivi: 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

Lì, ……………………………. 

Il Responsabile del servizio 

___________________________ 

 

 

 


